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Oggetto: SPECIALE Legge di Bilancio per il 2018 - Novità 

 

La presente per segnalare le principali novità di carattere fiscale emanate con la legge in oggetto.  

Su molti argomenti di seguito esposti si attendono chiarimenti e/o decreti di attuazione dei quali Vi 

terremo informati nel caso interessassero direttamente la Vostra attività. 

Lo studio è a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento. 

Cordiali saluti. 

Chiavenna, 23 febbraio 2018 

       Studio Commercialista Morelli 

           Massimiliano Dott. Morelli 

 
NOVITA’  

 

1) Nuova proroga per la Rivalutazione di terreni e partecipazioni 
Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione e dei terreni (edificabili e non) mediante il pagamento di 
un’imposta sostitutiva dell’8%. I termini sono uguali a quelli per l’anno precedente:  possesso del bene da rivalutare al 1° 
gennaio 2018; data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018; data di scadenza del pagamento della sostitutiva 
o della prima rata al 30 giugno 2018; possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di 
interessi. 
 

2) Prorogata al 2018 la Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica 

Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65% 
La legge di bilancio 2018 ha prorogato  al 31.12.2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di 
riqualificazione energetica al 65% ma ha previsto la riduzione al 50% per alcune tipologie di spesa tra cui: 

• acquisto e posa in opera di finestre,  infissi e schermature solari; 
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse 

combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro); 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con  efficienza 

almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013. 
Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018 anche per i seguenti interventi: 
• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia 

primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro); 
• sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore 

integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro; 

• acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno 

pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). 

Cessione del credito 
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È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione sia per i soggetti capienti che per quelli incapienti, nonché per 
tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica. 

3) Prorogata al 2018 la Detrazione del 50% per Interventi di ristrutturazione/recupero edilizio e sisma bonus, con 
importo massimo di 96.000 euro. 

   L’attuale legge ha previsto anche per le detrazione al 50% la novità, a partire dal 2018, di presentare una comunicazione  
telematica all’Enea; si ritiene che tale novità possa essere dovuta ad una “svista” del legislatore e si attendono chiarimenti; è 
chiaro che ove dovesse essere confermato sarà un ulteriore aggravio burocratico da gestire. 

4) Prorogata al 2018 la Detrazione del 50% in 10 anni sui mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad 
A+ (A per i forni) sino a massimo 10.000 € a condizione che gli  interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° 
gennaio 2017. 

5) Nuova detrazione Bonus verde al 36% 

Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36% ripartibile in 10 anni, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari 
a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati: 

• interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; 
• coperture a verde e giardini pensili; 
• spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi. 

Si possono escludere sin da ora le opere di manutenzione ordinaria/annuale dei giardini. 
La detrazione è estesa anche agli intervento realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro 

per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio. Il pagamento deve essere eseguito con 
metodologie tracciate (bonifico, assegno, bancomat) e non è richiesto il “bonifico speciale”. 

6) Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti: concessa la detrazione al 19% delle spese per l’acquisto 
di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. 

 

NOVITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

1) Proroga maxi ammortamento ma con riduzione al 30% 

È prorogato il beneficio del maxi ammortamento per imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali 
strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato 
nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione). 
Il costo di acquisto da dedurre è maggiorato del 30% e non più del 40%;.  L’agevolazione è stata prorogata anche per i 

Furgoni e gli autocarri in genere ma con specifica esclusione delle autovetture e motocicli. 
 

2) Proroga iper ammortamento del 150% Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi) 
Viene prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 
31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l’ordine e pagati acconti 
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene. 

3) Rifinanziamento Sabatini-Ter.  È prorogata la possibilità per le pmi di avvalersi dell’agevolazione (contributo in 
c/interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi) sino a esaurimento delle risorse disponibili. 

4) Credito di imposta spese di formazione: Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del 
personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è pari al 40% delle 
spese effettuate ed è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.  
Il credito di imposta è riconosciuto  qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi 

aziendali o territoriali; sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata 
dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad 
altre norme obbligatorie in materia di formazione. Sul punto si attendo i decreti attuativi. 

5) Bonus riqualificazione alberghi: Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure 
termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo 
svolgimento delle attività termali. Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro. 
 

ALTRE NOVITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

Dal 01.07.2018 abolitala scheda carburanti, necessario l’utilizzo di carte di credito/debito o prepagate per l’acquisto di 

carburante. E’ previsto che le spese per il carburante da autotrazione saranno deducibili se effettuate esclusivamente 
mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di 
comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate (in altri termini la c.d. “moneta elettronica”). 
I messaggio è chiaro: in base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di Partita IVA non potranno più dedurre il costo 
relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente IVA, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla 
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moneta elettronica. Si attendono chiarimenti anche in merito ai pagamenti mediante altri mezzi di pagamento tracciati (es. 
assegni). I pagamenti in  contanti, sia chiaro, non saranno vietati ma non acconsentiranno la deducibilità del costo/IVA. 
 

Obbligo di Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018.  L’obbligo di 
emissione della fattura elettronica si applicherà già dal 1° luglio 2018 per: 
• cessioni di benzina e gasolio per motori con fattura; 
• prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato 
da una P.A.. 
Sul punto si resta in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate. 
 

Dal 01.07.2018 divieto di pagamento in contanti per le retribuzioni del personale dipendente o co.co.co  

Le retribuzioni del personale dipendente e degli amministratori non potranno più essere pagate in contanti a decorrere dal 
1° luglio 2018. Queste dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (es: bonifico, assegni non trasferibili, 
oppure mediante pagamento in contanti ma presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di 
tesoreria). La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce più prova di avvenuto pagamento. Per la 
violazione di tale divieto si applica una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. 
 

Proroga fattura elettronica per Tax Free Shopping:  Viene posticipata al 1° settembre 2018 la decorrenza dell’obbligo di 
emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro 
destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione Europea. 
 

Fatturazione elettronica generalizzata:  Le legge di bilancio 2018 prevede, salvo successive proroghe, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019 l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito di tutti i rapporti tra privati. 
Tale novità avendo un notevole impatto sarà verosimilmente oggetto di chiarimenti o (ipotizzabili) rinvii. 
 

Pagamenti Pubblica Amministrazione e verifica regolarità creditore 

A decorrere dal 01.03.2018 le  P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 
10.000 euro) hanno l’obbligo di verificare l’assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai 
medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro. In caso sussistano pendenze la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi 
(in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente. 
 

Calendario adempimenti fiscali 

Modificati i termini per i seguenti adempimenti fiscali: 
- Termine invio spesometro 2° semestre 2017 spostato al 06.04.2018; dal 2018 l’invio dati può essere effettuato con 

opzione semestrale anziché trimestrale. 
- Termine di trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nel 730 precompilato: rinviata al 31 

ottobre di ogni anno. 
- Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi, Irap e 770 : la scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre. 
 
Differimento IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese fissa al 24%) Si prevede che il primo anno di applicazione dell’Iri slitti 
dal 2017 al 2018. La disposizione non ha previsto alcuna salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime 
già dal 2017, riducendo contestualmente gli acconti ai fini Irpef; si dovrebbe escludere l’applicabilità di sanzioni (si attendono 
chiarimenti). 
 
 


